
  

 

COMUNE DI MASSA 

  

  

  

PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 244 del 02-12-2021 

  

SETTORE : SETTORE LL.PP. PROTEZIONE CIVILE PATRIMONIO 

SERVIZIO : Demanio e Patrimonio 

DIRIGENTE : FERNANDO DELLA PINA 

RELATORE : BARATTA PIERLIO 

  

   

OGGETTO: PIANO ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI ANNO 2022 

  

  

  

  



  

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che:  

- l’art. 58 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla Legge n. 133 del 6 agosto 

2008 stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio 

immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun ente con delibera 

dell’organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della 

documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili 

ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni 

istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione; 

- la Corte Costituzionale, con sentenza n. 340 del 30.12.2009, ha dichiarato 

incostituzionale il secondo periodo del comma 2 del citato articolo 58 del D.L. 

112/2008; 

  

VISTO l’art. 27 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla 

Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 che modifica i commi 1 e 2 dell’art. 58 del D.L. n. 112 del 25 

giugno 2008 sopra citato, prevedendo che: 

- viene redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, allegato al bilancio 

di previsione; 

- l’inserimento degli immobili nel piano in oggetto ne determina la conseguente 

classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura 

storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico - ambientale; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del piano delle alienazioni e 

valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili; 

- l’inclusione di un immobile nel piano in oggetto ha effetto dichiarativo della proprietà, 

in assenza di precedenti trascrizioni, e produce gli effetti previsti dall’articolo 2644 del 

codice civile, nonché effetti sostitutivi dell’iscrizione del bene in catasto;  

- contro l’iscrizione del bene nel piano in oggetto è ammesso ricorso amministrativo entro 

sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi restando gli altri rimedi di legge; 

  

VISTA la proposta, predisposta dal Servizio Patrimonio e Demanio, di “Piano delle alienazioni e 

valorizzazioni immobiliari – Anno 2022”, di cui agli allegati “A” TERRENI e “B” FABBRICATI, 

che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  

  

VISTO l’articolo 4 del Regolamento Alienazioni Immobiliari Patrimoniali, adottato con delibera di 

C.C. n. 117 del 18/06/2019, che, all’ultimo comma prevede testualmente: “In caso di asta deserta 

potrà essere applicato un abbattimento del 25% del valore di stima attribuito dall’Ufficio”; 

  

VALUTATA, relativamente agli immobili inseriti nel suddetto Piano, la sussistenza del requisito 

della non strumentalità degli stessi all’esercizio delle funzioni istituzionali di questo Comune;  

  

VISTA la Legge Regionale n. 8/2012 recante “Disposizioni urgenti in materia di alienazione e 

valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell’art. 27 del Decreto Legge n. 201 del 6 

dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011” ed avente 

ad oggetto il procedimento per la formazione dei P.U.V. (Piani unitari di valorizzazione territoriali), 

nonché il procedimento semplificato per l’approvazione delle varianti urbanistiche previste dai 

piani delle alienazioni di cui all’art. 58 del D.L. n. 112/2008 convertito in Legge 133/2008;  

  



CONSIDERATO che il piano in oggetto è inserito nel Documento Unico di Programmazione 2022-

2024, strumento indispensabile per il bilancio di previsione, ai sensi del D. Lgs. 118/2011;  

  

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Dirigente del Lavori pubblici, Patrimonio e 

Demanio, Protezione civile e di regolarità contabile del Dirigente del Settore Servizi finanziari ed 

informativi, Partecipate;  

  

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

  

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione consiliare permanente Bilancio in data ….. 

  

VISTO l’allegata relazione del Collegio dei Revisori dei Conti ed il relativo parere espresso 

rilasciato in data ___________; 

  

VISTO lo Statuto comunale; 

  

VISTO il risultato della votazione effettuata con strumentazione informatica e proclamata dal 

Presidente del Consiglio, con l’assistenza degli scrutatori in precedenza nominati (Consiglieri …..) 

che ottiene il seguente risultato: 

Consiglieri presenti n….; 

Consiglieri assenti n……; 

Voti favorevoli…………; 

Voti contrari n. …. 

Astenuti……; 

  

DELIBERA 
  

1.   di approvare il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari – Anno 2022”, di cui 

agli allegati “A” TERRENI e “B” FABBRICATI, che forma parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione; 

2.   di dare atto che il presente Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari potrà 

essere integrato e/o modificato con un successivo atto; 

3.   di pubblicare il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” all’Albo pretorio e 

sul sito internet del Comune; 

4.   di dare atto che il presente Piano costituisce allegato al Bilancio di previsione 2022, ed è 

altresì contenuto nel DUP 2022-2024. 

  

**************** 

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, separata votazione di seguita 

riportata: 

Consiglieri presenti n….; 

Consiglieri assenti n……; 

Voti favorevoli…………; 

Voti contrari n. …. 

Astenuti…… 

  

  

  

  



  



  

  

  

 

COMUNE DI MASSA 

  

  

PROPOSTA DI CONSIGLIO n. 244 del 02-12-2021 

  

 OGGETTO: PIANO ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI ANNO 2022 

  

SETTORE: SETTORE LL.PP. PROTEZIONE CIVILE PATRIMONIO 

  

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

  
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49 e 147-bis del D.Lgvo 267/2000, si esprime parere 

Favorevole in data 02-12-2021 

  

Si attesta l’assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in capo ai soggetti di cui 

all’art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 

190 

  

  

  

  

  

  

Massa, 02-12-2021 IL DIRIGENTE 

  DELLA PINA FERNANDO 
  

  
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del 

Comune di Massa ai sensi dell’art. 3-bis del CAD 

  

 
  

 

COMUNE DI MASSA 

  

PARERE di REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 

FINANZIARIA  
(Articolo 49 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)  



(Parere espresso ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo N. 267 del 18 Agosto 

2000) 

 Il Dirigente dei Servizi Finanziari 

 Sulla proposta di DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE N.ro 244 del 02-12-2021 

avente per oggetto: 

  

 PIANO ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI ANNO 2022 

  

 Esprime parere FAVOREVOLE 

Massa, 09/12/2021 

IL RESPONSABILE 

Dott. Bruno Tarabella 

  
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune 

di Massa ai sensi dell’art. 3-bis del CAD 

  


